Museo etnografico della Valle di Muggio

Nell’anno del patrimonio culturale il MEVM vi invita cordialmente a riscoprire

Il nostro patrimonio: gli alpeggi del Monte Generoso
Escursione guidata con Silvia e Paolo Crivelli, domenica 22 luglio 2018
Avvicinarsi alla Montagna al ritmo di altri tempi per riscoprirne l’attualità. Respirare l’immensità
del panorama dal Monte Generoso. Assaporare il dolce degradare dei dossi. Apprezzare forme
semplici, precise, armoniose, dove nulla era lasciato al caso e ogni elemento era parte di un
progetto. Scoprire costruzioni forti ma non eterne. Incontrare gli ultimi Testimoni di un’epoca.

Programma e contenuti
9.00 Ritrovo a Capolago, stazione ferrovia Monte Generoso (posteggio della MG a sinistra del
negozio Denner), 9.25 partenza col trenino, ore 10.00 arrivo in Vetta.
La salita: il valore della lentezza. Abbandonare l’inquietante artificio della pianura per riguadagnare
la natura? I graffiti dell’Albergo Monte Generoso alla Bellavista. Il panorama. Lo strano tracciato
della frontiera. Il respiro della Montagna. Il paesaggio culturale tradizionale, la sua organizzazione:
la sostra, l’antica cava, la spina dorsale del drago, gli alpeggi del Generoso e i loro tesori. Quando la
rude roccia diventata patrimonio. Lassù gli Ultimi.
Verso le 13.00 piccolo aperitivo offerto a Génor e pic nic dal sacco. Nel pomeriggio attraversata
Génor – Cascina d’Armirone – Stazione ferrovia MG alla Bellavista. Le preziose sorgenti, il
sentiero dei cippi, la faggeta misteriosa, radure orfane. Partenza col trenino ore 16.55, arrivo a
Capolago ore 17.25.
È una piacevole escursione su sentieri più o meno conosciuti; il dislivello in discesa è di ca. 250 m,
quello in salita è di 70 m; tempo effettivo di cammino ca. 3 ore. Raccomandiamo di calzare
scarponi, portare protezione sole/pioggia, bevande a sufficienza, i bastoni possono essere utili. In
caso di tempo pessimo l’escursione viene annullata, gli iscritti vengono avvertiti telefonicamente.
Iscrizioni al museo entro venerdì 20 luglio alle ore 17.00. Costo: Posteggio Fr. 8.- (ciascuno paga
il proprio), trenino Fr. 48.- / Fr. 27.- con abb. ½ (organizziamo un biglietto collettivo), per la visita
guidata il contributo a favore del MEVM è a discrezione dei partecipanti. Massimo 20 partecipanti.
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